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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’AMATO RITA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  TERNI, 14/12/19.. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Dal settembre 2013 ad oggi   docente di ruolo A050 (Italiano Storia e Geografia) presso Liceo Artistico Metelli di Terni 

Marzo-giugno 2015  Docente Tutor per lo svolgimento del tirocinio del TFA 

Dal settembre 2007 all’agosto 2013  docente di ruolo A043 (Italiano Storia e Geografia) presso Istituto Comprensivo “B. Brin” di Terni 

Dal settembre 2006 all’agosto 2007  docente di ruolo A043 (Italiano Storia e Geografia) presso Scuola Media “A. Vera” di Amelia 

(TR)  

Dal settembre 2005 all’agosto 2006 

 

 docente di ruolo A043 (Italiano Storia e Geografia) presso Scuola Media “A. Vera” di Amelia 

(TR) con Istituto Comprensivo “B. Brin” di Terni 

Dal settembre 2004 all’agosto 2005 

 

 docente di ruolo A043 (Italiano Storia e Geografia) presso Istituto Comprensivo di Attigliano (TR) 

Dal settembre 2003 all’agosto 2004 

 

 docente di ruolo di scuola primaria presso Istituto Comprensivo di Attigliano (TR) 

 

Dal settembre 1999 all’agosto 2003 

 

 docente di ruolo di scuola primaria presso Scuola Elementare Primo Circolo “A. Manzi” di Civita 

Castellana (VT) 

 

Dall’ottobre 1997 a maggio 1998  supplenza di insegnante di scuola elementare presso Istituto Comprensivo di Arrone (TR) 

 

A.S. 2009/10 -2012/13  Presso l’Istituto Comprensivo Brin di Terni ha ricoperto l’incarico di funzione strumentale per 

l’orientamento in entrata e uscita 

 

A.S 2005-2006 e 2006-2007  Docenza di informatica presso la Brin di Terni e la Vera di Amelia 

 

A.S. 2001-2002 e  2002-2003  Presso la scuola elementare Manzi di Civita Castellana (VT) ha ricoperto l’incarico di funzione 

strumentale per il sostegno ai docenti, per l’uso dei documenti interni, la gestione e 

predisposizione della modulistica e l’uso del pc tenendo anche un corso di formazione per 

docenti sul pacchetto Microsoft Office e la posta elettronica. 

1999  Pubblicazione di una ricerca sulle Lettere pastorali dei vescovi dell’Umbria, curando la diocesi di 

Amelia. 

1997  Pubblicazione di un saggio sulle Confraternite ternane nel volume “Istituzioni, chiesa e cultura a 

Terni tra Cinquecento e Settecento” a cura dell’ISTES 

1996  Incarico per docenza in un corso di formazione per diplomati e laureati sull’uso del software 

Microsoft Office presso il Centro Multimediale di Terni 
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1995  Coordinamento del gruppo di ricerca per la realizzazione di un CD ROM sui corali di Stroncone 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1993  Laurea in Materie Letterarie presso L’Università degli Studi di Perugia con voto 110/110 

1995  Iscrizione nella graduatoria di merito approvata con decreto n. 12037 del 23/10/1995 (concorso 

magistrale indetto con D.M. 20/10/1994) con punteggio 73 

1998  Corso di aggiornamento Mastery Teaching Terni 

2001  Abilitazione per le classi di concorso A043 e A050 con punteggio 74  

2001  Corso di aggiornamento Cooperative Learning IRRSAE Lazio Roma 

2005  Corso di formazione per Tutor d’aula Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

2006  Corso di formazione sulla didattica per l’insegnamento-apprendimento efficace in studenti con 

dislessia e DSA Amelia 

2010  Partecipazione allo studio per la rilevazione di abitudini e comportamenti a rischio tra gli 

adolescenti nella fascia di età 11-15 anni in collaborazione con la HBSC Italia Terni 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di relazione maturate in ambito professionale: ottimi rapporti con genitori e 

alunni, con i colleghi e con i dirigenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative maturate in ambito professionale (coordinamento delle classi, 

funzioni strumentali, collaborazione con il dirigente); rispetto dei tempi, delle consegne e degli 

obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’uso del PC e dei software (Programmi di scrittura, fogli di calcolo, 

presentazioni e video, posta elettronica, paint, ritocco fotografico) compresi quelli specifici per la 

scuola (registro elettronico, LIM, videoproiettore) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 


